Le Tre Baracche

II cantoniera - Le Buse - Fortini Alti - Dosso della Fornace - Le Tre Baracche

8,849 Km

3:00 - 4:00 h

341 m

1175 m

DESCRIZIONE
Dal tornante sopra la II Cantoniera, sulla Strada dello Stelvio, inizia il sent. S505 che porta in Valle dei
Vitelli. Superato il torrente, al bivio si prosegue diritti fino a raggiungere la localita' Le Buse. Per la sua
zona riparata, durante la guerra, la conca delle Buse venne scelta per la costruzione di un vero e
proprio villaggio militare difeso da un complesso di trincee scavate sulla dorsale retrostante. Due
postazioni di artiglieria in galleria puntavano sulla Strada dello Stelvio e sulla Valle dei Vitelli, per
impedire un possibile attacco degli austriaci. Dalle Buse si prosegue tagliando in costa i pendii della
Glandadura, si raggiunge Pian Pecci, si lascia a destra il sentiero che scende sino alla I Cantoniera e si
prosegue sino al panoramico Passo del Crap dell'Aquila, dal quale per una traccia tra i mughi si
scende sulla statale dello Stelvio nei pressi della localita' Palone.
Trincee, postazioni e strade militari della I Guerra Mondiale. Caratterizzate da muretti a secco, le trincee dovevano riparare
completamente dal fuoco nemico un uomo in piedi. Quelle piu' stabili potevano avere una copertura di assi, utile per
proteggere dalle schegge delle fucilate e dalle precipitazioni atmosferiche.

Partenza:II cantoniera

Arrivo:II cantoniera

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

8,849 Km

Tecnica

Durata

3:00 - 4:00 h

Condizione

Dislivello in salita

341 m

Fatica

Dislivello in discesa

1175 m

Fondo naturale

100%

Pendenza massima in salita

32%

Fondo asfalto

0%

Pendenza massima in discesa

155%

Selciato o lastricato

0%

2456 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Dati non disponibili

0%

Quota massima e minima
1380 m
Percorribilità bike

0%

Periodo di percorrenza

Giugno Settembre

Il presente servizio ha esclusivamente finalità informativa. www.valtellinaoutdoor.it non assume alcuna responsabilità
per eventuali danni legati alle attività escursionistiche ed allo stato dei percorsi. Si consiglia di consultare il Bollettino
Meteo prima di ogni escursione.

